
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 21 /A C AREA CONTABILE 
DEL 18 MAGGIO 2016  

  
Prot.  2865 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 83  

 O G G E T T O 
  
 Integrazione impegno di spesa per canoni telefonici 2016. 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. 178  REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi  27/05/2016           
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Livio Bertoia 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

 
Richiamata la propria determinazione n. 5 del 26/01/2016 con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa per i canoni telefonici delle utenze comunali tra le quali gli uffici comunali pari a  € 900,00 a 
favore di Telecom Spa per i primi mesi dell’anno, in vista del cambio di gestore disposto con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2016 avente per oggetto “Atto di indirizzo per 
nuovo contratto telefonia fissa”; 
 
Considerato che tale operazione trova compimento nel corso del mese di maggio, oltre il termine 
preventivato, per cui si rende necessario, nelle more, procedere all’integrazione dell'impegno di 
spesa per l'anno 2016 per il traffico telefonico della sede municipale; 
 
Quantificata la spesa suddetta in complessivi € 300,00 sulla base dei costi rilevabili; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 e modificato con successive deliberazioni n. 122 del 
09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001- esecutive ai sensi di legge-; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -; 



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 

1) Di integrare, per i motivi esposti in premessa, di € 300,00 l’impegno a favore di Telecom 
Spa per i servizi telefonici degli uffici comunali con imputazione alla missione 1 programma 
2 del bilancio di previsione 2016/2018; 

 
2) Di imputare l’importo di € 300,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale affidamento Anno 
 

Importo annuo 

2016 € 300,00 2016 € 300,00 
 
3) di dare atto che il CIG per i canoni ed i consumi telefonici è 1340657925; 
 
4) di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato in 

aumento o diminuzione con successive determine sulla base dell’andamento annuale dei 
consumi effettivi. 

 
Lì, 18/05/2016  
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
   
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 01 02 1 03 U.1.03.02.05.001 34/16 € 300,00 
 
Lì, 18/05/2016      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 


